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EDIZIONE STRAORDINARIA

Celebrazione dei 25 anni della nuova Unione 

Italiana e dei 20 anni del “Trattato tra la 

Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia 

concernente i diritti minoritari”

La Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia 

festeggia quest’anno due importanti anniversari: i 25 

anni della nuova Unione Italiana, nata il 16 luglio 

1991 a Fiume e i 20 anni del “Trattato tra la 

Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia 

concernente i diritti minoritari” firmato a Zagabria il 5 

novembre 1996. Per ricordare solennemente questi 

due storici anniversari, l’Unione Italiana organizza 

un’importante celebrazione che si svolgerà a 

Roma, il 7 dicembre 2016, con inizio alle ore 

10.00, a Palazzo Montecitorio, sede della 

Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, 

nella Sala Aldo Moro.

In questi 25 anni d’intenso lavoro la Comunità 

Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia è cresciuta e, 

anche grazie al contributo fattivo  dell'Unione Italiana 

e all'operosità, alla professionalità, al contributo di 

idee e azioni e alla passione di migliaia di 
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connazionali, ha compiuto un percorso di 

emancipazione che l'ha portata a raggiungere elevati 

risultati e a svolgere un ruolo rilevante, quale fattore 

propulsivo di crescita culturale e socio-economica 

nella società di cui è parte integrante e costitutiva. Le 

attività istituzionali che le Comunità degli Italiani, le 

Scuole e le Istituzioni della Comunità Nazionale 

Italiana svolgono, arricchiscono l'offerta culturale del 

territorio valorizzandone la pluralità, favoriscono 

inoltre le relazioni transfrontaliere e interregionali. In 

sostanza contribuiscono alla costruzione di quel 

dialogo interculturale di respiro europeo 

indispensabile per il mantenimento dell’identità 

profondamente plurale dell’Istria, del Quarnero e 

della Dalmazia. Questi rilevanti obbiettivi sono stati 

raggiunti anche grazie al costante sostegno 

istituzionale, economico e politico dell’Italia.

L’evento del 7 dicembre a Roma si avvale del 

Patrocinio della Camera dei Deputati della Repubblica 

Italiana.

All’incontro interverranno il Sottosegretario del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale della Repubblica Italiana, Sen. 

Benedetto Della Vedova, l’On. Ettore Rosato, il Sen. 

Carlo Giovanardi, l’Ambasciatore Croato a Roma, 

Damir Grubiša, l’ Ambasciatore Sloveno a Roma, 

Bogdan Benko, l’ Ambasciatore Italiano a Zagabria, 

Adriano Chiodi Cianfarani, l’ Ambasciatore Italiano a 

Lubiana, Paolo Trichilo, il Presidente dell’UI e 

deputato della CNI al Sabor croato, On. Furio Radin, il 

Presidente della FederEsuli, Antonio Ballarin, il 

Presidente dell’Università Popolare di Trieste, Fabrizio 

Somma, Antonella D’Antuono in rappresentanza della 

Minoranza Croata in Molise e il Presidente della 

Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio 

Tremul.

La diretta streaming sarà disponibile sulla 

pagina Facebook dell'Unione Italiana a partire 

dalle ore 10:00, al seguente link.
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